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Buona Festa 
a tutti i Toscani! 
_______________________

Oggi in tutta la Toscana si  

celebra (o si dovrebbe  

celebrare) la Festa della  

Toscana.  

Istituita nel 2000 per  

ricordare un evento  

importante che vide lo Stato  

toscana all’avanguardia nella  

lotta per la difesa e  

promozione dei diritti umani:  

l’abolizione della pena di  

morte e della tortura.  

Decisione presa a Pisa - che  

all’epoca per sei mesi l’anno  

dava il cambio a Firenze  

nella funzione di capitale  

dello stato dei Toscani - dal  

re Pietro Leopoldo di  

Toscana il 30 novembre  

1786.     
            Continua a pagina 14 
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A più di un anno dalla caduta di 

Barlusconi e dall’insediamento del 

governo tecnico di Monti facciamo due 

considerazioni di “lungo respiro” e 

tracciamo – provocatoriamente – un  
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 E se dessimo vita ad un unico 

Comune per le “Colline  Pisane”? 
 In esclusiva – Intervista ai sindaci interessati 

        Spengi la TV, collabora anche tu!

  Attualità – Colline pisane

   Attualità – Italia / Europa 

 I “barbari” di nuovo  

 padroni d’Italia?
 In un’Italia governata dal presidente della Repubblica  

(ma non sarebbe stato Colpo di Stato per il PCI?)  e dai così detti tecnici, ovvero  

commissariata dal credito internazionale e dalle autorità europee, per rischio 

bancarotta e comprovata incapacità dei propri governanti di governare un paese   

 in cui le difficoltà sono da sempre accantonate all’insegna “tanto bene o male se 

ne esce”, qulcuno si potrebbe chiedere se non sono mica “tornati i barbari”?    

Nella foto il commissario europeo per gli affari monetari  e l’Euro, Olli Rehn, finnico,  

quindi ugro-finnico, quindi uralo-altaico, quindi  imparentato con Attila, Gengis-

Khan, Tamerlano, insomma un barbaro doc!   Non dovremmo mica urlare “Mamma 

li turchi”?   

Da qualche mese, in virtù alla spending review, gli italiani sembrano aver deciso di 

riorganizzare il loro Stato, a rischio fallimento. C’è chi dice “via le privince”, c’è chi 

dice “via i piccoli comuni”, presto toccherà alle regioni. Sembra che la crisi abbia 

colpito la struttura di governo costruita a partire dal 1859 in poi, in cui si passa dagli 

estremi di una spietatezza e capacità di azione degna di una delle più efficienti 

dittature militari del terzo mondo ad un sistema di scarica barile, conflitti e 

sovrapposizione di competenze, abilmente studiate per evitare ai governanti (pagati 

comunque bene) lo spiacevole incomodo di dover decidere, magari dopo aver 

studiato e aver elaborato un piano di lunga o media durata.  

Nelle Colline Pisane c’è chi ha parlato di accorpare i comuni piccoli. Qualcuno ha 

proposto di unire anche Crespina e Lari. Cosa ne pensano di tutto questo i due 

sindaci dei due comuni?                 Segue a pagina 7

parallelo tra la situazione attuale e 

quella in cui si trovò l’Italia alla fine 

dell’epoca romana, quando Roma era 

commissionata da funzionari di origine 

barbarica inviati da 
Segue a pagina 2
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Sopra immagine 

di danzatori di 

Csárdás, ballo 

etnico, 

identitario 

ungherese, e  

dello spartito 

della Csárdás di 

Monti. 

Monti è il nome 

di una famosa 

danza popolare 

(= etnica) 

ungherese  che 

porta il nome  

del generale 

italiano che 

combattè per la 

libertà della 

nazione 

ungherese nel 

1848. 

continua dalla prima 

un imperatore romano che ormai risiedeva 

fuori d’Italia, sempre più spessi nel Nord 

Europa, lungo quel confine del Limes che 

correva, guarda caso, dove oggi ci sono 

Strasburgo, Bruxelles, Francoforte… La 

storia sembra ripetersi, con i funzionari 

dell’Unione Europea che scendono 

periodicamente a controllare che a Roma 

tutto fili liscio… come ai tempi di Settimio 

Severo, Costantino o Teodorico il Grande!

Si perché gli ultimi grandi imperatori 

romani, quelli che tentarono di salvare 

l’impero - colpito più dalle spinte centrifuge 

(soprattutto in Occidente) delle aristocrazie 

locali ribelli che dai nemici esterni -, quelli 

che crearono la Chiesa cristiana, 

riordinarono il diritto romano 

(tramandandolo fino ad oggi), rafforzarono  

lo Stato romano (che sopravvisse fino al 

1453 d.C.), si muovevano da un punto 

all’altro del Limes, tra Africa, Siria, 

Pannonia (Ungheria) e Moesia (Serbia), 

Germania e Inghilterra. La stessa capitale di 

Roma fu spostata sul Limes, a 

Costantinopoli, dove poi resistette fino al 

1453 (nonostante gli attacchi di Islam e 

Cattolici).   

Il commissario Olli Rehn, proveniente da 

un paese che come tutti quelli che si 

trovano oggi oltre quella linea che era il 

limes di una volta, è molto etnico (in realtà 

paesi molto etnici ce ne sono anche al di 

qua del Limes, vedi Spagna (con i Baschi, i 

grandi vincitori dei paladini di Carlo Magno 

a Roncisvalle)), non assomiglia forse a quei 

funzionari ligi al dovere, a quegli imperatori 

amanti della giustizia terrena e delle leggi, 

che - nelle loro uniformi etniche (basti 

pensare al copricapo pannonico con cui 

Costantino - nato nell’attuale Serbia - si 

faceva ritrarre sulle monete o al berretto 

frigio di eroi dell’Oriente o dei re-magi)  -

venivano mandati a tenere a bada le 

aristocrazie ormai intente a costruire i loro 

stati privati d’Occidente o a sorvegliare che 

a Roma (allora ormai semplicemente una 

città parassita) non scoppiasero faide e 

tumulti? Che umiliazione!  

 “Mamma li Turchi!” 

Pagina 2 

Che provocazione!  

Beh, forse non esageriamo! Ma le analogie 

ci sono. Anche se di per sé non vogliono 

dire molto.  

Uno però si chiede: come è possibile che il 

paese di Burgundio  e Leonardo (da Pisa),  

Dante, Machiavelli, Galilei, Vittorio 

Fossombroni, Francesco Burlamacchi (da 

Lucca), Pietro Leopoldo di Toscana (un 

Asburgo-Lorena), Gramsci, Montessori, 

Pasolini, La dichiarazione di  Chivasso e il 

Manifesto di Ventotene, la Costituzione 

della Repubblica Italiana abbia dovuto -

per l’ennesima volta - capitolare ai 

“barbari” venuto da oltre il “limes”? Come 

è possibile che i nipoti di Attila vengano a 

tormentare con barbarismi del calibro di 

“spread” e “spending review” il sacro suolo 

italico?  

Beh, la risposta è nella storia del paese dei 

Gracchi e del Savonarola, in come nasce il 

paese Italia nel 1861, come si forma la 

“nazione italiana”, l’“identità italiana”, 

come riusciamo (o no) a sentirci parte di un 

processo politico, di un progetto comune, a 

cui tutti siamo chiamati a partecipare, se 

vogliamo essere nazione, popolo, etnia.  

Ma siamo nazione, popolo, etnia? Ma cosa 

vuol dire “nazione”, “popolo”, “etnia”? Da 

quando Mussolini e il suo regime hanno 

utilizzato queste parole nel modo che bene 

o male sappiamo, queste parole fanno 

paura, anzi vengono rigettate da molti 

italiani. Quali sono le canzoni, la cultura, le 

abitudini che ci accomunano? Che cosa fa 

degli Italiani un popolo? Perché paghiamo 

le tasse? Perché i ricchi dovrebbero pagare 

più tasse dei poveri se non sono parte di 

una stessa comunit? Chi ci insegna ad 

essere italiani? La TV? La chiesa cattolica? 

Il Partito Comunista? La Democrazia 

Cristiana? Il Partito Comunista e la 

Democrazia Cristiana che dopo il 1989 da 

nemici fino all’ultimo colpo sono diventati 

un partito solo del tipo “e vissero felici e 

contenti” alla Pippokennedishow?  



  

Documenti per capire
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Ma lo sapevate che nel 2013 sono passati 

1700 anni da quando il “semi-barbaro” 

Costantino il grande (nato a Ni�, in Serbia, 

da famiglia contadina e eletto imperatore a 

York, in Inghilterra) legalizzò il 

cristianesimo e quindi organizzò la 

struttura della chiesa cattolica, di Stato, 

dello Stato Romano?  

A Milano c’è una bellissima mostra 

dedicata a Costantino e all’editto di 

Milano del 313. 

Insomma bisogna rimettere in gioco le 

basi della società. Ecco il momento per 

una rifondazione dell’Italia che faccia 

della sua storia e delle sue particolarità la 

sua forza propulsiva come lo fu tante volte 

nella storia, nonostante tutto.  

Perché dividersi su temi secondari, spesso 

falsi problemi creati dalla ignoranza e 

dalla incapacità di comunicare, quando ci 

sono temi ben più importanti come la 

riforma dello Stato e della società.  

A partire dalla Chiesa, tanto per rimanere 

in tema costantinopolitano.  

Lo sapevate che in Islanda il Luteranesimo 

è religione di Stato? (altro che libera 

chiesa in libero stato…).  

Insomma studiare la storia (il filosofo 

bresciano Emanuale Severino ricorda 

come il paese che non ha storia non è 

libero… ) e vedere quali sono le 

problematiche accumulate nei secoli e 

operare per ricondurle alla “normalità”.

Pagina 3 

Sul web di yahoo il 7 maggio 2012, nei giorni 

intorno alla Festa dell’Europa (in ricordo della 

presa di Berlino da parte dell’Armata Rossa e la 

resa della Germania nazional-socialista agli 

alleati UK, USA, URSS … eh si anche allora 

toccò ai “barbari” salvare la civiltà occidentale 

da se stessa… ), venivariportata questa notizia 

ripresa dall’agenzia LaPresse: “Fornero:  

Giovani studiano troppo poco, non sanno 

nemmeno l'italiano”: “La qualità dell'istruzione 

dei giovani italiani è troppo bassa e il quadro è 

"sconsolante". Lo ha affermato il ministro del 

Lavoro Elsa Fornero, che lunedì è intervenuta al 

convegno 'Io lavoro in apprendistato' al Centro 

Torino incontra.  

In Italia, ha spiegato il ministro, la percentuale 

di popolazione tra i 18 e i 24 anni con un titolo 

di scuola secondaria è inferiore nella media 

europea. "Abbiamo ancora - ha sostenuto il 

ministro - una popolazione giovane troppo 

lasciata a se stessa che non termina i percorsi 

scolastici e vive in uno stato d'abbandono. E' un 

rischio e uno spreco per la società. I nostri 

giovani studiano troppo poco".  

Il ministro ha anche riservato qualche critica al 

mondo universitario, ricordando il suo ruolo di 

docente alla facoltà di economia di Torino. 

"Occorre lavorare in sinergia con l'università -

ha detto - noi abbiamo avuto un po' di snobismo 

sul concetto di istruzione. Sulla qualità 

dell'istruzione e della formazione i test mostrano 

che i nostri ragazzi sanno troppo poco: non 

conoscono la lingua, neanche la loro, i 

rudimenti della matematica e anche quando 

sono laureati le classifiche ci consegnano un

mondo sconsolante". "Auspico - ha concluso -

un nuovo inizio, con la consapevolezza di 

quanto la formazione sia importante per gli esiti 

professionali delle persone e il successo 

produttivo ma anche perché per troppo tempo 

abbiamo ignorato questo canale di 

valorizzazione del capitale umano.

L'apprendistato va interpretato come la via 

tipica per i giovani per entrare nel mondo del

lavoro, come la premessa di una relazione di 

lavoro più produttiva e più stabile". 

Magari diciamo alla Fornero che se nel 1498 

Savonarola avesse vinto, avremmo avuto una 

chiesa nazionale e avremmo avuto una bibbia in 

toscano e quindi oggi saremmo un popolo 

alfabetizzato al pari del resto d’Europa.

La Fornero ha ragione: i 

giovani non sono preparati ad 

affrontare la crisi 


